
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 11 del 17/04/2020

Determinazione nr. 260 del 20/04/2020
Funzione Trasferita in UTI - Personale

OGGETTO: Accertamento  di  entrata  per  il  trasferimento  regionale  di  somme  a
seguito della sottoscrizione del CCRL 15.10.2018 - annualità 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della
nota  di  aggiornamento  del  D.U.P.  2020-2022  e  schema  di  bilancio  di  previsione
finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i
relativi allegati”;

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.;

PREMESSO CHE in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di comparto
del personale non dirigente  - triennio normativo ed economico 2016-2018;

RICORDATO CHE con deliberazione n. 1710 del  14 settembre 2018 la  Regione Friuli
Venezia Giulia ha stabilito che:

a) con Deliberazione giuntale si sarebbe provveduto a distribuire annualmente le risorse
alle  amministrazioni  interessate  sulla  base  del  numero  di  dipendenti,  distinti  per
categoria, così come risultante dal conto annuale anno 2017 e precisamente:

- dipendenti a tempo indeterminato: tabella 1 – Conto annuale 2017
- dipendenti tempo determinato: tabella 2 – Conto annuale 2017;

b) il  valore  medio  annuale  per  categoria  dell’incremento  contrattuale  finanziato  dalle
risorse medesime è stato determinato nei seguenti importi:
- cat. A € 369,43
- cat. B/PLS € 379,35
- cat. C/PLA € 404,64
- cat. D/PLB/PLC € 425,25;

Tipo Atto: DIMTipo Atto: DIM



RILEVATO CHE  con deliberazione n. 2222/2018 la Regione Friuli  Venezia Giulia, sulla
base dei dati ricevuti dalla Ragioneria di Stato e in applicazione dei criteri di riparto sopra
richiamati,  ha  quantificato  l’ammontare  delle  risorse  da  distribuire  a  ciascuna  delle
Amministrazioni  interessate  facenti  parte  del  comparto  unico  del  pubblico  impiego
regionale e locale;

PREMESSO  CHE con  Decreto  n.  1365/AAL  del  14/04/2020,  Prenumero  1375, la
Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha  disposto  l’erogazione  a  favore  del  Comune  di
Cervignano del Friuli della somma di € 26.281,84 per l’anno 2020;

RITENUTO di provvedere all’assunzione del relativo accertamento di entrata sul corrente
Bilancio 2020;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la  competenza ad assumere gli  atti  di  gestione finanziaria ed i  principi  contabili  di  cui
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
strategico  -  operative  declinate  nel  DUP,  in  cui  trovano  esplicitazione  le  politiche
urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi
dell’ente e delle partecipate;

VERIFICATO,  quindi,  il  rispetto  delle  linee  programmatiche  dell’Amministrazione
Comunale;

DATO  ATTO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto  si  attesta  la  regolarità  e
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il  Regolamento  comunale  di  Contabilità  approvato  con  Delibera  del  Consiglio
Comunale n. 66 del 28.12.2016;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) - per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo come segue:

1) PROCEDERE  ad  ACCERTARE l’entrata complessiva di  euro 26.281,84,  relativa al
trasferimento di somme da parte della Regione FVG a seguito della sottoscrizione del
CCRL 15.10.2018 per l’annualità 2020, sui capitoli di seguito elencati:

Importo (€.)
Bilancio di

rif.
Imputazione contabile a Bilancio

26.281,84 2020
20101.02.202105020

Trasferimento  dalla  Regione  FVG  per  CCRL  triennio
2016/2018. Art. 12 LR 20/2018.

26.281,84 Totale

Soggetto debitore 
/Sede legale:

REGIONE AUTONOMA F.V.G.   

Estremi del 
provvedimento:

Decreto n. 1365/AAL del 14/04/2020, Prenumero 1375

2) DI DARE ATTO,  sulla base delle norme e dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.
23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che
la  suddetta  entrata/spesa  è  interamente  imputata  all’esercizio  finanziario  2020  in
quanto la relativa obbligazione giuridica è interamente esigibile entro l’anno;

3) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e
dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23.06.2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi
contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

ENTRATA - CAP.: 202105020

Anno di competenza Anno di imputazione
Anno Importo (€.) Anno Importo (€.)

1 2020 26.281,84 2020 26.281,84

2 2021 2021

3 2022 2022

4 2023 2023

TOTALE: 26.281,84 TOTALE: 26.281,84

4) DI DARE ATTO che la suddetta entrata non è soggetta a vincolo di cassa ai sensi
dell’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

5) DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 -
“Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”  che  trattasi  di  entrata
ricorrente;
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6) DI  ATTESTARE che,  oltre  a  quanto  indicato  nel  dispositivo  della  presente
determina,  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art.
3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

7) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito
con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

8) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche
urbanistiche  e  patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli
organizzativi  dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato,  quindi,  il  rispetto
delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art.
11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art.  147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 02/01/2020

Il Responsabile del Settore

Giuseppe Manto
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